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EVENTI GRATTACIELO 2020 - 2021 
 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
da lunedì a venerdì dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 

tel.: 02/33.60.51.85 - e-mail: angela@grattacielo.net - grattacielo.net  - facebook 

GRATTACIELO 
ticketing & groups booking 

 
 
 

Dal 
30 dicembre 2020   

al                
10 gennaio 2021 

 
ARTURO 

BRACHETTI 
Solo Tour 

 

 
 
 
 

 
SOLO è 90 minuti di varietà surrealista e funambolico, fatto di magia, illusioni, 
trasformazioni, giochi di luce e laser! 10 numeri durante i quali prendono vita oltre 
50 personaggi grazie al talento del grande Arturo Brachetti. In questo nuovo 
spettacolo, Arturo racconta le sue fantasie e i suoi sogni attraverso una casa in 
miniatura, simbolo dei ricordi che ciascuno di noi custodisce nella propria testa e nel 
cuore, raccontate con le sue magie e trasformazioni.  
 

DAL MARTEDI’ A VENERDI’ ORE 21.00,  
SABATO ORE 16.00 e ORE 21.00, DOMENICA ORE 17.00 
FESTIVI: 01/01 ORE 17.00 e 06/01 ORE 17.00 

PER ACQUISTI ENTRO IL 30.09 PER ACQUISTI DAL 01.10 

PLATEA GOLD € 50.60 anziché € 63.30 PLATEA GOLD € 50.60 anziché € 63.30 
PLATEA BASSA € 40.30 anziché € 57.50 PLATEA BASSA € 46.00 anziché € 57.50 
PLATEA ALTA € 36.20 anziché € 51.80 PLATEA ALTA € 41.40 anziché € 51.80 
I GALLERIA € 28.20 anziché € 40.30 I GALLERIA € 32.20 anziché € 40.30 
II GALLERIA € 20.10 anziché € 28.80 II GALLERIA € 23.00 anziché € 28.80 

 

 
 
 
 

Dal 24 al 28 
febbraio 2021 

 
GHOST 

Il musical 
 

  
Trasposizione in musical del film cult con Patrick Swayze e Demi Moore.  
Ghost Il Musical: un’appassionante storia d’amore capace di far sognare ancora 
oggi tutti noi. Romanticismo, thriller e commedia per un Musical senza tempo che ci 
commuove sulle note della bellissima colonna sonora dove non poteva mancare 
l’indimenticabile brano “Unchained Melody” dei The Righteous Brothers. 
Il film, tra i maggiori successi del cinema di tutti i tempi e vincitore dell’Oscar per la 
sceneggiatura, è riscritto per il palcoscenico dallo stesso sceneggiatore, Bruce Joel 
Rubin. Molly, Sam e la travolgente sensitiva Oda Mae Brown lasceranno il pubblico 
senza fiato. 
 
MERCOLEDI’, GIOVEDI’ e VENERDI’ ORE 21.00, 
SABATO ORE 16.00 e ORE 21.00, DOMENICA ORE 16.00 

PLATEA GOLD € 55.20 anziché € 69.00 
PLATEA BASSA € 44.20 anziché € 55.20 
PLATEA ALTA € 35.00 anziché € 43.70 
I GALLERIA € 25.80 anziché € 32.20 
II GALLERIA € 20.30 anziché € 25.30 

 

 
 
 
 

Dal 3 al 7         
marzo 2021 

  
PARSONS 

DANCE 
Italia tour 2021 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Nuovo tour italiano per la Parsons Dance, la compagnia americana amata dal 
pubblico per la sua danza atletica e vitale che trasmette gioia di vivere. Nata nel 
1985 dal genio creativo dell’eclettico coreografo David Parsons e del light designer 
Howell Binkley, Parsons Dance è una tra le poche compagnie che, oltre ad essersi 
affermate sulla scena internazionale con successo sempre rinnovato, è riuscita a 
lasciare un segno nell’immaginario teatrale collettivo e a creare coreografie divenute 
veri e propri “cult” della danza mondiale. Parsons Dance incarna il senso più genuino 
di una danza che punta dritto all’emozione e al desiderio nascosto di ogni spettatore 
di ballare, saltare e gioire insieme ai ballerini. 
 
MERCOLEDI’, GIOVEDI’, VENERDI’ ore 21.00 
SABATO ore 16.00 e ore 21.00 - DOMENICA ore 17.00 
 

 

PER ACQUISTI ENTRO IL 31.10 PER ACQUISTI DAL 02.11 

PLATEA GOLD € 40.30 anziché € 57.50 PLATEA GOLD € 46.00 anziché € 57.50 
PLATEA BASSA € 36.20 anziché € 51.80 PLATEA BASSA € 41.40 anziché € 51.80 
PLATEA ALTA € 32.20 anziché € 46.00 PLATEA ALTA € 36.80 anziché € 46.00 
I GALLERIA € 28.20 anziché € 40.30 I GALLERIA € 32.20 anziché € 40.30 
II GALLERIA € 20.10 anziché € 28.80 II GALLERIA € 23.00 anziché € 28.80 
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Dal 27 aprile       
al  

2 maggio 2021 
 

ENRICO 
BRIGNANO 

“Un’ora sola vi 
vorrei” 

 

 
 

 

 
“Un’ora sola vi vorrei”, il nuovo one-man show di ENRICO BRIGNANO; 
l’artista torna in scena con questo nuovo e imperdibile show che sfida e rincorre il 
tempo. Un’ora e mezza di spettacolo. Ma il titolo dice “un’ora sola”. E la mezz’ora 
accademica non ce la mettiamo? E poi c’è il condizionale “vi vorrei”, che indica un 
desiderio non una realtà. O magari Brignano riuscirà magicamente, insieme al suo 
pubblico, a fermare anche il tempo? 
 
 

MARTEDI’, MERCOLEDI’, GIOVEDI’, VENERDI’ e SABATO ORE 21.00, 
DOMENICA ORE 18.00 

POLTRONISSIMA INTERO € 80.50 
PLATEA BASSA INTERO € 69.00 
PLATEA ALTA INTERO € 57.50 
I GALLERIA INTERO € 46.00 
II GALLERIA INTERO € 34.50 

 

 

 

 
 
 
 
 
Dal 5 maggio 2021 

al  
20 giugno 2021 

 
TOTEM  

Cirque du Soleil 
 

Sotto al          
GRAND 

CHAPITEAU 
(PIAZZALE CUOCO) 

 
 
 

  
La magia del Cirque du Soleil torna nella sua massima forma con TOTEM, un nuovo 
incredibile show inedito per il nostro Paese! Lo spettacolo si presenta come un 
viaggio affascinante nella storia dell’umanità. Dal punto di vista tecnico, TOTEM è 
uno degli spettacoli più avanguardistici e innovativi mai realizzati dal Cirque du Soleil 
e prevede un cast che si compone di 48 acrobati, attori, musicisti e cantanti che si 
muovono sul palcoscenico in armonia, in un mix eccitante di acrobazie e 
stupefacenti effetti visivi capaci di toccare l’anima dello spettatore. 
 

DA MARTEDI’ A VENERDI’ ORE 21.00 

PREZZI DA MARTEDI’ A GIOVEDI’ e per la 
replica di DOMENICA delle ore 19.30 

VENERDI’, SABATO e per la replica 
di DOMENICA delle ore 16.00 

PREMIUM € 76.00 anziché € 95.00 € 83.50 anziché € 105.00 
PRIMO SETTORE € 62.50 anziché € 78.00 € 70.00 anziché € 87.00 
SECONDO SETTORE € 50.00 anziché € 63.00 € 57.50 anziché € 73.00 
TERZO SETTORE € 39.00 anziché € 48.00 € 46.00 anziché € 58.00 
QUARTO SETTORE € 27.50 anziché € 34.50 € 35.00 anziché € 44.00 

SABATO ORE 17.30 e ORE 21.00, DOMENICA ORE 16.00 e ORE 19.30 

 

 
 
 
 
 

Dal 19 al 30 
maggio 2021 

 
NOTRE DAME  

DE PARIS 
Il musical 

 

   
Ritorna il musical “Notre Dame De Paris” con le musiche di Riccardo Cocciante e il 
cast originale: un’alchimia unica e forse irripetibile, con le musiche, definite da tutti 
sublimi, e le parole, che raccontano una storia emozionante; un team di artisti di 
primo livello che hanno reso quest'opera un assoluto capolavoro. Il pubblico attende 
con trepidazione la ripresa delle repliche perché una cosa è certa: LA MUSICA NON 
É MAI STATA COSÌ SPETTACOLARE! 
 
 
 

Da MARTEDI’ a VENERDI’ ORE 21.00, 
SABATO ORE 16.00 E ORE 21.00, DOMENICA ORE 17.00 E ORE 21.00 

PLATEA BASSA € 55.00 anziché € 68.00 
PLATEA ALTA € 46.00 anziché € 58.00 
1 GALLERIA CENTRALE  € 41.00 anziché € 52.00 
I GALLERIA LATERALE € 34.50 anziché € 43.00 
II GALLERIA CENTRALE € 28.00 anziché € 35.00 
II GALLERIA LATERALE € 20.00 anziché € 25.00 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
N.B. GRATIS PER I BAMBINI SOTTO I 5 ANNI PURCHE’ TENUTI IN BRACCIO PER TUTTO LO SPETTACOLO. 
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14 e 15 giugno 2021 
ore 21.00 

 
SERGEI POLUNIN 

In “Rasputin” 
Balletto 

 
 

 
Dopo il sold-out registrato all’Arena di Verona con lo spettacolo Romeo e Giulietta, 
la rock-star della danza Sergei Polunin torna in Italia con il balletto Rasputin – Dance 
drama – con un cast di danzatori eccezionali tra cui stelle di fama mondiale, diretti 
dalla danzatrice e coreografa giapponese Yuka Oish. Presentato al London 
Palladium il 31 maggio 2019, “Rasputin” presenta gli aspetti contradditori della 
personalità del “Monaco”, il consigliere dello zar Nicola II di Russia, figura 
leggendaria e controversa attorno a cui aleggia ancora oggi molto mistero. 

PLATEA GOLD € 110.40 anziché € 138.00 
PLATEA BASSA € 92.00 anziché € 115.00 
PLATEA ALTA € 59.80 anziché € 75.00 
I GALLERIA € 46.00 anziché € 57.50 
II GALLERIA € 36.80 anziché € 46.00 

 
 

 

 
Dal 14 al 23  

gennaio  
2022 

 
WE WILL  

ROCK YOU 
Il musical 

 

  
 

 
 
 

 
Il musical prende il nome dall'omonimo successo dei Queen e mette in scena i 
maggiori successi della storica band. Il Musical è ambientato nel futuro fra 300 anni, 
in un luogo una volta chiamato “Terra” e ora diventato “Pianeta Mall”, vittima della 
globalizzazione più totale. Un pianeta dove il rock e la musica dal vivo sono bandite 
e i loro seguaci vivono nascosti. L’attenta rivisitazione e implementazione del testo 
originale hanno conferito gradimento e interesse da parte di un pubblico 
estremamente transgenerazionale, valorizzando i contenuti ed evidenziando 
l’attualità di temi quali bullismo, istruzione, riscaldamento globale, omologazione 
culturale e l’oppressiva presenza quotidiana della rete nella vita di tutti.  
 

MARTEDI’, MERCOLEDI’, GIOVEDI’ e VENERDI’ ORE 20.45,  

PLATEA BASSA GOLD - PRIMO SETTORE € 50.50 anziché € 63.50 
PLATE BASSA - SECONDO SETTORE € 41.50 anziché € 52.00 
PLATEA ALTA - TERZO SETTORE € 32.50 anziché € 40.50 
GALLERIA - QUARTO SETTORE € 25.90 anziché € 34.50 

SABATO e DOMENICA ORE 16.00 e ORE 21.00 

 
 
 
 
 
 

RIMANDATO.  
A BREVE LA 

NUOVA DATA. 
 

DIRTY DANCING  
Il musical 

 

   
Dopo la tournée in tutta Italia della scorsa stagione, torna a Milano Dirty Dancing 
per UNA SOLA ECCEZIONALE REPLICA. Il musical che, come il film, ha 
appassionato e continua ad appassionare vecchie e nuove generazioni di fans.  
Gli spettatori presenti in sala vengono contagiati dalla festosa atmosfera di resort 
turistico in cui nasce, accompagnata da musiche indimenticabili e balli ad altissima 
carica sensuale, la storia d’amore tra la giovane Baby e il fascinoso maestro di ballo 
Johnny. Dirty Dancing è un titolo da record: un successo planetario del film, con 
oltre 42 milioni di copie vendute della colonna sonora, e della riproposizione teatrale 
che ha fatto registrare i più alti incassi nella storia del musical, Italia compresa. Vi 
aspettano uno spettacolo cult con la straordinaria colonna sonora del film: “Time Of 
My Life”, vincitore di un premio Oscar® e di un Golden Globe®, “Hungry Eyes”, 
“Hey! Baby, Do You Love Me?”, e altri! 
 

GOLDEN  INTERO € 69.00 
I SETTORE € 39.00 anziché € 49.00 
II SETTORE € 29.00 anziché € 39.00 
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Prima prenoti, più avanti sarà il tuo posto! 

 
 
 

 
 

RIMANDATO.  
A BREVE LA 

NUOVA DATA. 
 

OPEN 
Compagnia 

Daniel Ezralow 
 

 

 
 
 

 
Open, è un patchwork di piccole storie rappresentati da numeri a effetto, 
multimedialità, ironia e umorismo. Sul palcoscenico, oltre ad una scenografia molto 
semplice composta di quattro pannelli su cui vengono proiettati una successione di 
quadri visivi e vignette in movimento, vi sono otto ballerini che nelle numerose 
sequenze di gruppo così come negli assoli, coniugano con scioltezza il linguaggio 
neoclassico e la modern dance. Nella coreografia di Open si susseguono emozioni 
e sensazioni differenti, come l’ironia, il dolore, o la speranza, fino ad arrivare a 
un’idea ecologista. Diretto e coreografato da Daniel Ezralow. 

PLATEA GOLD € 41.40 anziché € 51.80 
PLATEA BASSA € 36.80 anziché € 46.00 
PLATEA ALTA € 32.20 anziché € 40.30 
I GALLERIA € 27.60 anziché € 34.50 
II GALLERIA € 20.20 anziché € 25.30 

 

 
 
 

 
 

RIMANDATO.  
A BREVE LA 

NUOVA DATA. 
 

ROBERTO 
VECCHIONI 

L’infinito tour 
 

 

 
 
 

 
A distanza di cinque anni dall’ultimo lavoro discografico esce “L’infinito”, il nuovo 
album di Roberto Vecchioni. Il lavoro racchiude 12 brani inediti e il ritorno 
eccezionale sulla scena musicale di Francesco Guccini che, per la prima volta, 
duetta con Roberto Vecchioni nel singolo “Ti Insegnerò a volare”, ispirato al grande 
Alex Zanardi. Roberto Vecchioni sarà accompagnato dalla “band storica”, costituita 
da Lucio Fabbri (pianoforte e violino), Massimo Germini (chitarra acustica), Antonio 
Petruzzelli (basso) e Roberto Gualdi (batteria).  
La prima parte dello spettacolo sarà dedicata ai brani del nuovo album per poi 
lasciare spazio ad alcuni classici del repertorio del cantautore, in una narrazione che 
tiene insieme la musica, la parola e l’immagine.  

 
I SETTORE € 55.00 anziché € 69.00 
II SETTORE € 42.00 anziché € 52.00 
III SETTORE € 27.50 anziché € 34.50 

 
 
 

 


